






















































 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE N. 5 DEL 30/12/2022 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 in Firenze, si riunisce in 

seduta in modalità telematica, in seguito a convocazioni prott. n. 3389-3391 del 28-29/12/2022, il 

Consiglio di Amministrazione dell’ISIA di Firenze. 

Risultano presenti:                                                                                                           PRESENTI      ASSENTI 

 

1 Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi Presidente X  

2 Prof. Francesco Fumelli Direttore X  

3 Avv. Claudia Del Re Rappresentante Esperto MUR X  

4 Prof. Francesco Bonomi Rappresentante Docenti X  

5 Sig. Raffaele Marra Rappresentante degli Studenti  X 

 

È presente il Dott. Francesco Paolo D’Elia, Direttore Amministrativo, che assume la funzione di Segretario 

Verbalizzante. Riconosciuta la validità della riunione, la Presidente, unitamente ai saluti di rito, riassume 

brevemente lo stato dei lavori per la celebrazione dell’inizio dell’anno accademico 2022/23, che si terrà 

unitamente al Conservatorio Cherubini ed all’Accademia di Belle Arti di Firenze presso il Teatro Niccolini 

di Firenze in data 9 gennaio 2023. 

La Presidente rivolge i suoi apprezzamenti all’operato del Dott. Stefano Corvino in qualità di Direttore di 

Ragioneria quale fondamentale supporto per la Dott.ssa Rachele Giudiceandrea, precedente Direttore 

Amministrativo f.f.. Il Direttore, parimenti, ringrazia gli uffici amministrativi, nelle persone della Direttrice 

di Ragioneria, Dott.ssa Cinzia Morrone, e del Direttore Amministrativo, per il lavoro sin qui svolto alla luce 

della loro recente presa di servizio, soprattutto in sede di compilazione del bilancio, a seguito del parere 

favorevole rilasciato dai revisori in ordine allo stesso. 

Dato per approvato il verbale dell’adunanza precedente nella stessa seduta del 20/10/2022, si passa alla 

discussione del seguente ordine del giorno partendo dal punto n. 2. 

 

 Argomento Relatore I/P/D/R* note 

 

1 Approvazione verbale seduta 

precedente 

Presidente D  

2 Ampliamento dell’organico Direttore D  



 

 

3 Approvazione del progetto di 

bilancio di previsione e.f. 2023 

Direttore/DA D  

4 Approvazione variazioni 

bilancio 11/11/2022 

DA D  

5 Delega firma presso istituto 

tesoriere Dott. Stefano Corvino 

DA D  

 

1. Ampliamento dell’organico 

Il Presidente passa la parola al Direttore, che ricorda che, con delibera n. 497 del 20/12/2022, il Consiglio 

Accademico dell’ISIA (illustrandone contestualmente il contenuto) si è espresso favorevolmente circa 

l’intenzione di inoltrare richiesta di ampliamento dei posti in organico del personale TA e del personale 

docente, a seguito della destinazione di risorse provenienti da MUR, secondo quanto stabilito dal D.I. n. 

1138 del 7 ottobre 2022 e dalla nota MUR prot. n. 14776 del 7 dicembre 2022.  

Il Direttore illustra brevemente i pregressi motivi che hanno portato il Consiglio Accademico ad assumere 

la delibera riguardante l’organico docente. Sottolinea poi la questione, che andrà chiarita presso il 

Ministero, per cui quest’ultimo ha garantito più volte la possibilità di attivare le docenze in organico “part-

time”, dato che negli ISIA gran parte dei docenti sono liberi professionisti.  

 

Il Direttore Amministrativo fa presente che i fondi ministeriali messi a disposizione per l’Istituto 

ammontano ad € 323.999,82. Il Direttore illustra, quindi, le caratteristiche dei profili professionali oggetto 

di richiesta, richiamando integralmente quanto dedotto nel verbale della sopracitata seduta del Consiglio 

Accademico, che di seguito si riporta. 

N. 1 collaboratore di biblioteca area III: soggetto qualificato cui spetta l’organizzazione delle raccolte 

librarie e documentarie mediante l’elaborazione e/o l’adozione di metodologie di inventariazione, di 

catalogazione e di indicizzazione in base alle diverse tipologie di materiale trattato allo scopo di fornire, 

mediante l’elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni, servizi librari e documentari; svolge 

attività di consulenza e assistenza al pubblico per facilitare la conoscenza delle raccolte librarie e 

documentarie e l’accesso alle opere, in sede e in remoto, utilizzando sia sistemi tradizionali sia sistemi 

informativi avanzati mediante l’impiego di tecnologie informatiche; 

n. 1 collaboratore area III - Area tecnico-informatica: soggetto qualificato per l’attuazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.L. 82/2005 e ss.mm.ii., integrando i suoi compiti con il 

coordinamento e la diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale, integrazione ed interoperabilità 

tra i sistemi della P.A. e acquisti di soluzioni e sistemi informatici; processo di digitalizzazione ribadito 

anche nel PNRR; implementazione delle infrastrutture tecnologiche ed informatiche. È suo compito 

fornire formazione, supporto e assistenza al personale non tecnico; può, ad esempio, organizzare corsi 



 

 

per addestrare all’uso di strumenti informatici; deve inoltre evitare l’obsolescenza delle apparecchiature 

hardware e strumenti software (con particolare attenzione alla difesa dai virus informatici) ed è 

direttamente coinvolto nella scelta degli aggiornamenti da fare, relaziona e supporta il Direttore 

Amministrativo e gli uffici. I requisiti elencati prevedono una figura in grado di valutare tutte le attività 

specifiche a seguito dell’incremento delle attrezzature tecnologiche ed informatiche conseguenti 

all’aumento dell’offerta formativa nonché della digitalizzazione della P.A.; 

n. 2 assistenti area II di cui: 

una figura dedicata al supporto della direzione amministrativa e dell’ufficio di ragioneria. Predisposizione 

delle procedure di acquisto di beni e servizi, con individuazione, previo confronto con le due figure sopra 

citate, delle soluzioni più vantaggiose. Operatività sul MEPA, conoscenza dei sistemi operativi e degli 

applicativi informatici necessari alle procedure; 

una figura a supporto dell’ufficio personale e protocollazione. Operatività su piattaforma ISIDATA 

dedicata al protocollo. Supporto nella redazione e revisione di contratti e bandi. Operatività sul Portale 

Unico del Reclutamento e sulle piattaforme preposte per le suddette procedure. Conoscenza dei sistemi 

informatici. 

Il Direttore procede quindi all’illustrazione della figura docente oggetto di assunzione in organico come 

da citata delibera del Consiglio Accademico del 20 dicembre 2022, destinata al settore disciplinare 

ISDE/04 sulla specifica disciplina “Ingegnerizzazione integrata e digitale del prodotto”, per la quale il 

Consiglio Accademico ha individuato il Prof. Simone Paternich, il docente più indicato per seguire 

l’evoluzione normativa e l’avvio dei percorsi di ricerca e dottorati che il MUR sta prevedendo anche per il 

settore AFAM. 

Il Direttore Amministrativo illustra, quindi, l’impegno di spesa necessario per la creazione dei posti relativi 

al personale TA, sempre secondo le indicazioni di cui alla citata nota MUR prot. n. 14776 del 7 dicembre 

2022, che ammonta pertanto ad € 184.742,00, residuando così la somma di € 139.257,82 per future 

creazioni di posti in organico.  

Sentito il Direttore amministrativo, dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità, 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di 

Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 

dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni suddette; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze, approvato con Decreto 

direttoriale il 10 marzo 2004, n.44; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto adottato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2005, approvato con Decreto Direttoriale del 

4 ottobre 2006; 

VISTO il Regolamento Didattico dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze, 



 

 

approvato con Decreto Direttoriale il 20/10/2014; 

VISTO il Decreto Ministeriale 597 del 14 agosto 2018 - Costituzione graduatorie riservate per il personale 

docente delle Istituzioni AFAM; 

VISTO il Decreto ministeriale 645 del 31 maggio 2021 - Nuove graduatorie nazionali incarichi a tempo 

indeterminato e determinato personale docente; 

VISTO il D.I. 1138 del 7 ottobre 2022, registrato in data 19 novembre 2022 al n. 2904 dalla Corte dei Conti; 

VISTA la circolare prot. nr: 14776 - del 07/12/2022 - AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il 

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Ampliamento delle 

dotazioni organiche (Art. 1, co. 893, L. 178/2020); 

PRESO ATTO delle Graduatorie nazionali ex L. 128/2013, L. 205/2017 e L. 12/2020 ("205 bis"), 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di far propria la delibera n. 497 del 20/12/2022 del Consiglio Accademico, relativa all’ampliamento 

dell’organico d’istituto e, conseguentemente, di procedere con la richiesta d’ampliamento d’organico di 

cui sopra secondo le disposizioni del D.I. n. 1138 del 7 ottobre 2022 e della nota MUR prot. n. 14776 del 

7 dicembre 2022; 

- di utilizzare solo una quota del fondo di finanziamento per complessivi € 184.742,00, accantonando 

l’importo di € 139.257,82 per prossimo utilizzo, procedendo all’incremento dell’attuale organico con n. 2 

Collaboratori area III, n. 2 Assistenti e un docente nel settore disciplinare ISDE/04 sulla specifica disciplina 

“Ingegnerizzazione integrata e digitale del prodotto”. 

 

2. Approvazione del progetto di bilancio di previsione e.f. 2023.  

Il Direttore Amministrativo, richiamata la documentazione inviata al Consiglio via mail in data 29 

dicembre 2022, come trasmessa ai revisori in data 5 dicembre 2022, rileva il parere favorevole ottenuto 

dagli stessi, sempre in data 29 dicembre 2022. Il Consiglio prende atto dei rilievi effettuati dai revisori nel 

citato verbale e si dichiara di procedere, in primo luogo, al riordino della questione dei residui tramite i 

competenti uffici amministrativi. Vista la consistenza dei fondi accantonati per la nuova sede 

Meccanotessile, la Presidente sottolinea che con la Direzione Generale e gli Uffici del Comune stanno 

lavorando perché si possa procedere quanto prima al bando di gara. Rileva che è stata effettuata 

un’analisi con i soggetti tecnici interlocutori e che dalla stessa si è ricavato che, analizzando i nuovi 

prezzari, vi è un aumento consistente della spesa prevista, di circa un milione di euro. Riferisce, inoltre, 

che è stato poi confermato dal Direttore dei Servizi Tecnici della Regione che nella programmazione 

triennale dei lavori pubblici della Regione Toscana sono previsti € 500.000,00 sia per il 2023 che per il 

2024 destinati al progetto Meccanotessile, importo che comunque non sarà sufficiente al 

completamento dei lavori inizialmente previsti. Sarà quindi necessario procedere ad un bando per un 

appalto parziale dei lavori, per cui gli uffici comunali hanno garantito il loro supporto, in particolare con 

l’Assessore Meucci. 

La Presidente aggiunge che purtroppo al momento non sarà possibile realizzare l’auditorium. Riporta, 



 

 

inoltre, che, tramite contatti con la Presidente dell’INDIRE, che dovrebbe avere una sede in area prossima 

al Meccanotessile, è stata formulata l’idea di realizzarlo in collaborazione con INDIRE stesso. Si solleva 

anche l’ipotesi di cofinanziamento con la Fondazione Cassa di Risparmio. 

La Presidente rileva infine che, come Politecnico delle Arti, stanno procedendo ad acquisire spazi 

consistenti per il Conservatorio e per l’Accademia, con uno spazio di rappresentanza per l’ISIA senza 

alcuna spesa per l’Istituto, per cui si stanno esaminando vari immobili. 

Esaminata la documentazione, dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di 

Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 

dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni suddette; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze, approvato con Decreto 

direttoriale il 10 marzo 2004, n.44; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto adottato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2005, approvato con Decreto Direttoriale del 

4 ottobre 2006; 

CONSIDERATO che l’avanzo di amministrazione al 25/11/2022 è di € 3.858.128,94, di cui € 3.585.794,63 

appartengono alla parte vincolata ed € 272.334,31 appartengono alla parte disponibile; 

VISTO il Bilancio per l’A.F. 2023, predisposto dall’amministrazione in data 29 novembre 2022, così come 

rappresentato nei documenti allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO il parere favorevole espresso con verbale n. 6/2022 prot. n. 3392 trasmesso in data 29 dicembre 

2022 dai Revisori dei conti dell’Istituto; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

SENTITO il parere conforme dei consiglieri presenti, 

DELIBERA  

di approvare all’unanimità il bilancio di previsione – e.f. 2023 e sua articolazione come da 

documentazione allegata. 

 

3. Variazioni di bilancio e.f. 2022 

Il Direttore Amministrativo richiama, per l’esame del Consiglio, la documentazione già anticipata via mail 

in data 29 dicembre 2022, ai fini della ratifica, da parte del Consiglio stesso, della disposizione della 

Presidente prot. n. 2875 dell’11 novembre 2022, relativa all’approvazione della proposta di variazioni di 

bilancio prot. n. 2874 dell’11 novembre 2022, formulata dalla Direttrice di Ragioneria, Dott.ssa Cinzia 

Morrone. 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

SENTITO il parere conforme dei consiglieri presenti, dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità dei 



 

 

presenti, 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di 

Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 

dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni suddette; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze, approvato con Decreto 

direttoriale il 10 marzo 2004, n.44; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto adottato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2005, approvato con Decreto Direttoriale del 

4 ottobre 2006, in particolare l’art. 11, comma 3, 

DELIBERA  

di approvare all’unanimità, a ratifica della disposizione della Presidente prot. n. 2875 dell’11 novembre 

2022, le variazioni di bilancio e.f. 2022 facendo propria la relativa documentazione. 

 

4. Ratifica delega operazioni bancarie ISIA Dott. Stefano Corvino. 

Il Direttore Amministrativo richiama, per l’esame del Consiglio, la delega prot. n. 2900 del 16 novembre 

2022, rilasciata dalla DUR, Dott.ssa Morrone, in favore del Dott. Stefano Corvino per l’effettuazione delle 

operazioni bancarie ivi menzionate. 

Dopo breve discussione, il CONSIGLIO all’unanimità, 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di 

Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 

dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni suddette; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze, approvato con Decreto 

direttoriale il 10 marzo 2004, n.44; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto adottato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2005, approvato con Decreto Direttoriale del 

4 ottobre 2006, 

DELIBERA 

di ratificare, all’unanimità, la delega della Dott.ssa Morrone prot. n. 2900 del 16 novembre 2022, rilasciata 

in favore del Dott. Stefano Corvino e, conseguentemente, delle operazioni sino ad oggi dallo stesso 

effettuate in forza della medesima. 

Il presente verbale, in tutte le sue parti, ivi incluse le delibere, viene dichiarato immediatamente 

esecutivo e si compone di n. 7 pagine compresa la presente. 

La Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 15.55. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

     Il Segretario verbalizzante                                                                         La Presidente  

    Dott. Francesco Paolo D’Elia                                                      Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi 
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